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Crescere che avventura 

Un'idea che risponde al bando 

Fondazione Telecom Italia 

I “beni culturali invisibili”: 

una risorsa Italiana da 

valorizzare 
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Promuovere beni culturali 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/
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La cultura per educare 

“Trasformare la risorsa 

artistica in un fattore di 

reale conoscenza ed 

educazione 

interculturale, 

soprattutto a favore 

delle fasce più giovani 

della popolazione” 

 
FTI, Bando “I beni 

culturali invisibili 



Il luogo nascosto 
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L'archivio storico 

dell'Istituto degli Innocenti 

bene culturale invisibile 

raccontato attraverso 

la mostra “Figli d'Italia” che 

propone una scelta di 

documenti e racconta storie di 

crescita di uomini e donne 

passati dall’Istituto degli 

Innocenti negli anni fra il 1861 

e il 1911 
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Tesori da scoprire 
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L’archivio storico 

13.500 unità 

archivistiche  

dell'antico Spedale, 

dal tredicesimo al 

ventesimo secolo 
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L’archivio storico 

http://www.youtube.com/watch?v=ons-YGbiV-Y&feature=remfu


Il progetto raggiunge 
 
•Studenti di scuole primarie e 

secondarie 

•I loro insegnanti e le loro 

famiglie 

•Associazioni e gruppi informali 

di giovani 

•Cittadini e turisti in visita 

all'Istituto degli Innocenti 

•Educatori di cooperative di 

tutt'Italia 

•Visitatori dei siti web di 

riferimento 

•Migranti 
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I laboratori 
 •Scuole di Firenze, Prato, 

Ivrea, Matera, Monza e 

Salerno 

•Continuità dell’attività per 

due anni scolastici 

•60 classi, 1.200 ragazzi, 

120 tra insegnanti ed 

educatori 

•Laboratori in classe e in 

aula informatica, visita agli 

Innocenti 
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Apprendere con il web 2.0 

 
I laboratori, collegati ai 

documenti d’archivio e alle storie 

che raccontano, utilizzano le 

metodologie dell’educazione ai 

media così: 

•bambini e ragazzi scoprono 

l’Archivio e le storie dei trovatelli 

•rielaborano emozioni e nuovi 

racconti attraverso strumenti 

digitali 

•pubblicano testi, foto, video e 

commenti in ambienti Internet 

sicuri 
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I siti dedicati 
 

Social network per 

bambini e ragazzi 
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http://www.trool.it/


I siti dedicati 
 

Blog per adolescenti 

 

09/06/15 

http://www.ripplemarks.net/


Il progetto in rete 

 

    Sito aggregatore dei 

contenuti del progetto 

prodotti dai ragazzi 
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http://www.crescerecheavventura.it/
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 Realizzazione di un’app di 
gioco per smartphone, 
rivolta agli adolescenti e 
finalizzata a promuovere 
l’archivio e l’Istituto degli 
Innocenti attraverso il 
coinvolgimento delle classi 
in una competizione. Azioni 
di “conquista urbana” e 
mappatura dei luoghi legati 
alla storia dell’ente e ai 
percorsi di vita 
rappresentati nella mostra, 
attraverso check in correlati 
di testi, video e foto. 

App 
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I partner 

http://www.edaservizi.it/
http://www.agenzialama.eu/
http://www.luoghipercrescere.it/
http://www.wikimedia.it/

